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 Vernate, 14 aprile 2008 
 
 

RISOLUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 APRILE 2008 
 
 
In conformità dei disposti di legge, vengono pubblicate qui di seguito le risoluzioni adottate dal 
Consiglio comunale di Vernate, nella sua sessione ordinaria del 10 aprile 2008: 
 
Presenti 16 consiglieri: 

1. Ha concesso la clausola d'urgenza per il messaggio 6/2008 che viene inserito al punto 8. 

2. Ha mantenuto l’ufficio presidenziale nominato:  

presidente:  la signora Bizzozzero Schaertlin Daniela  

 primo vice presidente:  il signor Riva Francesco 

 secondo vice presidente:  la signora Debattista Battiston Cristina 

 due scrutatori:  i signori Ghirlanda Daniele e la signora Tona Arianna 

3. Ha approvato il verbale delle discussioni della seduta del 18.12.2007. 

Presenti 17 consiglieri: 

4. Ha approvato il messaggio 01/2008 concernente la richiesta di un credito di CHF 
40’700.— per il riscatto della tubazione acqua potabile posata sotto la strada cantonale,  che 
alimenta i fondi 325 e 1043 RFP Vernate. 

5. Ha approvato il messaggio 02/2008 concernente la richiesta di credito di CHF 170'000.— 
per i provvedimenti antincendio presso gli stabili comunali. 

6. Ha approvato il messaggio 03/2008 concernente la richiesta di credito di CHF 85’000.— 
per la sistemazione strada nucleo ai Guasti di Vernate. 

7. Ha approvato il messaggio 04/2008 concernente la richiesta di credito di CHF 380’000.— 
per la realizzazione di un posteggio comunale in località cimitero. 

8. Ha approvato con la clausola d’urgenza il messaggio 06/2008 il messaggio concernente la 
richiesta di credito di CHF 90’000.— per lo spostamento della condotta comunale sui fondi 
62, 153, 154 e 157 RFP Vernate 

9. Ha approvato il messaggio 05/2008 accompagnante i conti consuntivi del Comune di 
Vernate per l’anno 2007. 

 
Contro le risoluzioni di cui sopra è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 
15 giorni dalla pubblicazione (art. 13 Lpamm). Le risoluzioni dal punto 4 al 8 sono pure soggette 
al diritto di referendum. 
 
Data di pubblicazione valida ad ogni effetto di legge: 14 aprile 2008 
 

Per il consiglio comunale: 
la presidente 

 
 

Bizzozero Schaertlin Daniela 


